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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2397 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - 
P.O.R. Campania 2000-2006 Mis. 1.8 - Utilizzo risorse per interventi di bonifica nei Siti di Interesse 
Nazionale. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che il P.O.R. Campania 2000/2006, approvato dalla Commissione UE con Decisione C (2000) n.2347 
dell’8.8.2000, con connesso Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta Regionale della 
Campania con delibera n. 1885/2004, alla Misura 1.8 prevede, tra l’altro, l’attuazione, nel rispetto del DM 
471/99, di iniziative finalizzate al risanamento delle aree contaminate da talune attività industriali, dallo 
smaltimento inadeguato e/o abusivo dei rifiuti, nonché dalla contaminazione di aree interessate dalla 
presenza di amianto; 

Che l’obiettivo finale di detta misura è il risanamento delle aree contaminate per renderle disponibili 
a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici; 

Che la misura, a regia regionale, può essere attuata direttamente dall’Ente Regione oppure da altri 
soggetti pubblici (Enti Locali, Commissariati con impegni giuridicamente vincolanti assunti fino al 
31.12.2004) dallo stesso individuati attraverso delibere di giunta, di norma a seguito di procedure di 
evidenza pubblica, salvo nei casi in cui l’organismo individuato rappresenti, per legge o per altra nonna, 
l’attuatore delle strategie nazionali o regionali nella specifica materia; 

RILEVATO 

Che la dotazione finanziaria complessiva della misura 1.8 è di Euro 155.086.000,00, per la quale sono 
previsti interventi le cui tipologie sono descritte nelle tre azioni a), b)e c); 

Che su tale stanziamento sono state già programmate, e sono in corso procedure di spesa, risorse 
finanziarie per complessivi Euro 75.245.690,00, così distinte: 

- assistenza tecnica e redazione Piano Regionale di Bonifica Euro 1.000.000,00 - azione a); 

- D.G.R. n. 4068/2001 e ss.mm.ii Euro 51.645.690,00 - azione b); 

- Interventi di bonifica nell’area di Bagnoli Euro 15.000.000,00 - azioni b)/c); 

- Interventi di bonifica nel Comune di Acerra Euro 5.000.000,00 - azioni b)/c); 

- Intervento di bonifica nel Porto di Baia Euro 600.000,00 - azioni b)/c); 

- Interventi di bonifica Commissariato Sarno (Solofra) Euro 2.000.000,00 - azioni b)/c); 

e che, pertanto, resta da utilizzare per le azioni b) e c) previste dalla misura 1.8 una residua 
disponibilità di Euro 79.840.310,00; 

Che il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 prevede che gli interventi di 
bonifica devono avvenire in conformità e nell’ambito di un Piano Regionale; 

Che detto piano, affidato dalla Regione al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la 
Tutela delle Acque, è allo stato in avanzata fase di definizione; 

CONSIDERATO 

Che, al fine di accelerare la spesa, nel Comitato di Sorveglianza del POR Campania 2000/06 del 28-5-
2004 è stata prevista la possibilità di interventi diretti nei Siti di Interesse Nazionale già perimetrati, a 
prescindere dalla redazione del piano di bonifica regionale, in considerazione che gli stessi, iscritti 
all’Anagrafe dei siti inquinati, rientrano in una strategia nazionale; 

Che con L. 426/98 sono stati individuati in Campania i seguenti S.I.N.: 

- S.I.N. Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, perimetrato con D.M. 10/1/2000 e s.m.i. e 
comprendente n. 61 Comuni; 

- S.I.N. Napoli Orientale, perimetrato con Ordinanza Commissariale 31/12/1999; 

- S.I.N. Bagnoli Coroglio, perimetrato con D.M. 31/8/2001; 

RITENUTO 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2005 2 / 2 

Che, in considerazione della grave situazione di inquinamento che presentano le zone S.I.N., una 
quota non inferiore al 50% delle risorse disponibili possa essere utilizzata per interventi di 
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica degli stessi; 

Che l’attuazione ditali interventi e la determinazione del connesso stanziamento finanziario possa 
essere disciplinato da un una convenzione con il Ministero dell’Ambiente, il cui contenuto dovrà essere 
sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale; 

PROPONGONO la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati: 

- Prendersi atto che allo stato esiste una disponibilità residua di Euro 79.840.310,00 da utilizzare per 
interventi conformi alla declaratoria delle azioni b) e c) della misura 1.8 POR Campania 2000-2006; 

- Prendersi atto dell’opportunità di destinare una quota non inferiore al 50% delle risorse disponibili 
per interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nei Siti di Interesse Nazionale, definiti 
dal Ministero dell’Ambiente in esecuzione della legge n. 426/98; 

- Di stabilire che l’attuazione degli interventi e la determinazione del connesso stanziamento 
finanziario possa essere disciplinato da una convenzione con il Ministero dell’Ambiente, il cui contenuto 
dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale; 

- Di inviare il presente atto al Ministero dell’Ambiente, alle AGC 05 e 09, per quanto di rispettiva 
competenza, nonché al settore BURC per la pubblicazione sul BURC e sul sito WEB. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


